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Comunicazione:
un corso online
per gli animatori

gennaio 2009 prenderà il via la
terza edizione del corso annuale a
distanza in «e-learning» per la

formazione degli animatori della
comunicazione e della cultura. Il corso
si avvale di docenti altamente
qualificati e di un organico sistema di
tutor, rilascia a tutti coloro che lo
concludono un attestato. L’iniziativa si
propone di formare una figura che
sappia utilizzare tutte le forme della
comunicazione per promuovere attività
culturali e comunicative all’interno
della propria comunità e della propria
diocesi, con particolare attenzione al
territorio e ai relativi contesti culturali.
Lezioni, esercitazioni, laboratori,
project works, wiki, tutoring e verifiche
sono svolte via internet, tramite la
piattaforma dedicata vvww.anicec.it.
L’interazione degli studenti fra loro e
con i tutor avviene attraverso internet.
Ma sono previsti anche incontri con
professionisti per esperienze,
simulazioni di casi ed eventi, che si
svolgeranno nel corso di una settimana
residenziale. La direzione scientifica è
affidata ai professori Francesco Casetti,
Università Cattolica del Sacro Cuore, e
Dario Edoardo Viganò, Pontificia
Università Lateranense. Possono
iscriversi diplomati e laureati. La
partecipazione al corso avviene previa
valutazione della domanda, dei titoli e
di eventuali attività già svolte nel
settore. La quota di partecipazione è di
euro 500. Per informazioni e iscrizioni:
www.anicec.it.
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in libreria. La «Guida blu»
per la Terra Santa

e partenze per la Terra Santa
sono in forte aumento. La
visita alla terra di Gesù è un

itinerario spirituale, ma anche
turistico e culturale. Per questo
la «Guida biblica e turistica
della Terra Santa» (Ipl, 564
pagine, 25 euro), nota ai più
come la «Guida blu», si presenta
come uno strumento

indispensabile per chi desidera affrontare il
pellegrinaggio in Terra Santa con un completo
e aggiornato bagaglio di informazioni di
carattere biblico e religioso, storico e
archeologico. La Guida riporta per intero i
passi biblici più significativi, presenta all’inizio
del volume ampie cronologie della storia
biblica e di quella più recente, oltre a brevi
profili delle comunità religiose presenti in
Terra Santa. Propone, inoltre, una selezione di
itinerari per chi sceglie di viaggiare in maniera
autonoma.

L
Missione di Milano:
si concludeva il 23 
novembre 1957

al 4 al 9 novembre
per i ragazzi delle

scuole; dal 10 al 16 la
predicazione si rivolgerà
alle donne; dal 17 al 23
agli uomini. A queste
predicazioni generali
bisogna aggiungere 35
corsi per le diverse
categorie di lavoratori.
Questi erano i numeri
della Missione di Milano
che si è svolta
nell’Avvento del 1957,
voluta dall’allora
Arcivescovo, Montini. Tra i
predicatori don
Mazzolari, don Barsotti,
padre Balducci, padre
Fabbretti e padre Turoldo.
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una foto, un ricordo
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La chiesa romanica di Arlate 
nel comune di Calco (Lc),

priorato cluniacense 
dell’XI secolo (foto L. Frigerio)

DI LUCA FRIGERIO

ocumenti ve ne sono pochi. Le fonti, per lo più, tacciono. Ma
della chiesa dei Santi Gottardo e Colombano, ad Arlate, nel cuo-
re della Brianza, a parlare sono le pietre stesse. Pietre che rac-

contano di veglie monastiche, di mormorate preghiere di generazioni
e generazioni, di un intero millennio di storia e di fede. Con un lin-
guaggio i cui accenti sono forse cambiati nei secoli, ma che resta im-
mediatamente, naturalmente comprensibile a tutti, ieri come oggi: quel-
lo della bellezza. 
Sì, è davvero bella questa appartata chiesa lecchese, sorta su un poggio
come i vicini, frequentati santuari mariani di Im-
bersago e di Montevecchia, ma ben più antica di
essi. Alle spalle la mole rocciosa del Resegone, che
veglia senza incombere. E tutto, qui, è misura,
semplicità, armonia. Le sfumature cangianti del-
la pietra nel variare del sole, l’azzurro di quel cie-
lo di Lombardia cantato dal Manzoni, il verde
dei prati punteggiato dai bruni e dei gialli dei
boschi. E così l’architettura, sobria ed espressiva
a un tempo, vigorosa nella sua essenzialità. Tan-
to da rinunciare a qualsiasi tentazione decorati-
va, come in un’ansia di purezza, vagheggiata, e
infine raggiunta.
Una piccola gemma dell’arte romanica, insom-
ma, questa parrocchiale di Arlate. Dove anche le
aggiunte e i rifacimenti succedutisi nei secoli, fino agli interventi di re-
stauro di quarant’anni fa, sembrano essere stati intimamente rispetto-
si, caso non comune, dello spirito iniziale dei fondatori. Fondatori che,
al principio dell’XI secolo, avrebbero portato il nero abito dei monaci
di Cluny, gli illuminati riformatori dell’ordine di san Benedetto, che nel
solo territorio lombardo diedero vita, in rapida successione, a una set-
tantina di priorati: centri di spiritualità, ma anche di cultura e di ospi-

talità, per viandanti e pellegrini.
In questo il monastero brianzolo non dovette fare eccezione, sebbene
abitato da una comunità di monache che, dicono le poche carte rima-
ste, non fu mai numerosa. Tanto che nel 1475, dopo essere dipeso per
quattro secoli dall’abate di Pontida, il cenobio venne sciolto e il relati-
vo beneficio affidato agli agostiniani milanesi dell’Annunciata, che lo
tennero fino alle soppressioni napoleoniche. Dal 1810 la chiesa diven-
ne quindi parrocchia a sè, con l’inizio di una nuova fase della sua sto-
ria. Incuriosisce, tuttavia, quella duplice dedicazione a Colombano e
Gottardo. Vescovo e abate cluniacense, quest’ultimo, e quindi caro al-
la memoria dei benedettini, invocato contro la grandine, la febbre, le

malattie dei fanciulli per i molti miracoli acca-
duti in suo nome. Missionario, invece, il primo,
e proveniente dalla lontana Irlanda, che all’ini-
zio del VII secolo, fra invasioni barbariche, sci-
smi ed eresie, con i suoi compagni scese fino in
Italia, promuovendo un grandioso rinnovamen-
to evangelico e culturale. La chiesa di Arlate, in-
somma, potrebbe avere un’origine ancora più
antica, scaturita, chissà, proprio dalla presenza
quassù di quei monaci nordici e itineranti. Tan-
to che oggi se ne festeggia il millennio.
Ma anche restando alla solida realtà dell’edifi-
cio, le suggestioni non mancano. Come la rude
eleganza delle murature. Come l’accostamento,
ben riuscito, fra vetuste memorie e artistiche o-

pere contemporanee. Come i pochi, e quindi ancora più preziosi, fram-
menti degli originari affreschi. E come, soprattutto, la simbologia che
pervade l’intero tempio, insistendo sul numero tre. Tre, infatti, sono le
navate della chiesa. Tre le absidi. E tre le finestre che si aprono ad o-
riente nell’abside centrale, illuminando la mensa eucaristica al sorgere
del sole. Luminosa allusione proprio al mistero della Trinità, caro alla
teologia benedettina e alla spiritualità monastica. 
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Oggi il Cardinale in visita
n occasione della festa patronale di
San Colombano, oggi l’arcivescovo di

Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi,
celebra alle ore 10.30 la Santa Messa
nella chiesa parrocchiale di Arlate che
festeggia il millenario della dedicazio-
ne. Nella giornata si potrà visitare, pres-
so il salone dell’oratorio, una suggesti-
va mostra di miniature in sasso delle
chiese romaniche lombarde. 

I

anniversario.Dieci secoli di fede e storia ad Arlate
per la chiesa dei Santi Gottardo e Colombano

l film come evento intorno al
quale costruire una serata di di-

scussione a tema. La sala della co-
munità «San Michele» di Magnago
si avvicina al cinema selezionando
i film per qualità e argomenti trat-
tati e proponendo al suo pubblico
diversi spunti di riflessione a parti-
re dalle immagini. Dal 1995 questo
percorso di riflessione è inoltre ar-
ricchito dal cineforum, appunta-
mento settimanale da ottobre a
marzo che raccoglie il meglio della
stagione corrente e diretto da Si-
mone Fortunato, critico cinemato-
grafico. «Il nostro cineforum è infor-
male, una chiacchierata tra perso-
ne che si pongono tutte allo stesso
livello davanti alle immagini, nes-
suno è più esperto, più intelligente.
Semplicemente si parte da quello
che ognuno porta a casa dalla vi-
sione del film» racconta Fortunato.
La parte fondamentale è la selezio-
ne dei film che cade su film diversi
per genere, per guardare oltre i luo-
ghi comuni e per dare uno sguardo
a tutte le tendenze contemporanee
della cinematografia. Anche il tea-
tro è risorsa importante per la Sala,
con la compagnia «Tiratardi» che al-
lestisce spettacoli comici dialettali
sulla vita del rione e li propone an-
che in altre sale della zona.
In programmazione al Cinema
Teatro San Michele (via Asilo,
10): oggi Miracolo a S. Anna.
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Magnago
Un cineforum
per riflettere

High School Musical 3
i sono film musicali piacevoli
e di successo. E poi c’è «High

School Musical 3», fenomeno per
ragazzi dai 10 ai 18 anni da New
York a Roma, da Londra a Tokyo.
Partito da Disney Channel e dai
dvd, approda ora al cinema. 
Ben servito in tipica salsa Disney:
ballerini e cantanti adolescenti che
ci presentano la vita dei teenager
negli Stati Uniti, alle prese con l’ul-
timo anno della scuola superiore
ed attendendo il ballo di fine an-
no. Grosse scelte da fare prima del
diploma su affetti e futuro, tutto a
tempo di musica. 
Lieto fine assicurato e una bella
serata, anche per chi non ha più
18 anni.
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Novate Milanese
ricorda Angelo Testori

enerdì 28 novembre alle ore 21
presso il centro parrocchiale di

piazza della chiesa a Novate Mila-
nese (via Don Minzoni, 17) si terrà
un incontro con monsignor Luigi
Belloli, vescovo emerito di Anagni-
Alatri, che ricorderà la figura di An-
gelo Testori, imprenditore, impe-
gnato in campo sociale, civile ed ec-
clesiale, nel 25° anniversario della
morte. Aperta anche una mostra
oggi e domenica 30 novembre (ore
11-12.30 e 15-17.30) presso il cen-
tro parrocchiale. L’iniziativa, a cura
dell’Associazione popolare Novate-
se, prevede inoltre l’istituzione di u-
na Borsa Lavoro, in collaborazione
con il Comune di Novate, per un in-
serimento lavorativo in un’azienda.
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«Il Segno».Speciali sul nuovo Lezionario ambrosiano
A dicembre la presentazione del «Tempo di Natale»

ontinua, sul prossimo numero di dicembre
de «Il Segno», la serie degli speciali sul nuo-
vo Lezionario ambrosiano. 

Se il primo numero era dedicato all’Avvento, que-
sta volta l’attenzione è posta sul Tempo di Nata-
le, che ci stiamo apprestando a vivere. Lo schema
del volumetto si ripete analogo a ogni uscita: do-
po un’introduzione di don
Claudio Magnoli, segretario
della Congregazione del rito
ambrosiano, sul significato
del tempo liturgico in que-
stione, segue una riflessione
di don Luigi Nason sul co-
siddetto «tema prevalente»,
che per il Tempo di Natale è
quello della memoria. Una
particolarità è poi la cateche-
si per immagini, a cura di don
Domenico Sguaitamatti, che
propone alcune icone tratte
dal libro del Lezionario e a

partire da queste sviluppa una serie di riflessioni.
Un modo diverso per meditare sui misteri pre-
senti nelle letture.
Come sempre molto leggibile e gradevole anche
dal punto di vista della grafica, lo speciale di di-
cembre è corredato da piccoli box di facile lettu-
ra, nei quali si risponde ad alcune semplici do-

mande. Il lettore troverà i-
noltre la presentazione di al-
cuni sussidi per capire più in
profondità la grande novità
liturgica che sta investendo
la nostra diocesi. Vanno in
questa direzione anche le
proposte concrete di ap-
profondimento «tagliate»
sulle esigenze di genitori e ca-
techisti, ovvero di coloro ai
quali maggiormente è affi-
data la trasmissione di quei
valori di cui le letture sono
portatrici.

C
Messa vigiliare in diretta su Internet

l sabato alle ore 17.30 vie-
ne trasmessa su internet, at-
traverso il portale diocesa-

no www.chiesadimilano.it, la di-
retta video della celebrazione vi-
giliare vespertina presieduta nel
Duomo di Milano dall’arciprete,
monsignor Luigi Manganini.
Con l’entrata in vigore del nuo-
vo Lezionario ambrosiano, dalla
prima domenica di Avvento (a
partire dalle Messe di sabato 15
novembre), per la Messa del sa-
bato sera, finora chiamata im-
propriamente «prefestiva», si uti-
lizza la definizione più corretta
di «Messa vigiliare», che apre al-
la Pasqua settimanale. E uno de-
gli aspetti più interessanti del Le-
zionario ambrosiano è l’intro-
duzione, nei riti iniziali di questa
Santa Messa vigiliare, del Vange-

lo della Risurrezione.
Sabato scorso l’Arcivescovo, car-
dinale Dionigi Tettamanzi, ha da-
to inizio all’utilizzo delle nuove
letture presiedendo alle ore 17.30
nel Duomo di Milano la celebra-
zione eucaristica vigiliare vesper-
tina, che è stata trasmessa in di-
retta su www.chiesadimilano.it e
in contemporanea su Telenova.
Questa Messa in Duomo ha regi-
strato un record d’ascolto nella
fascia pomeridiana televisiva con
una media di 18 mila contatti.
Il portale diocesano www.chiesa-
dimilano.it, oltre alla diretta vi-
deo dal Duomo della celebrazio-
ne vigiliare del sabato, propone
un ampio servizio on line sul
nuovo Lezionario ambrosiano.
In particolare, sono pubblicati tut-
ti i testi delle Messe di Avvento.
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un film da vedere

Un fotogramma del video online della Messa del 15 novembre

Veduta della Sala di Magnago

Un momento della Missione di Milano con l’arcivescovo Montini

Sul portale i temi
delle letture feriali

gni settimana dal sabato,
sul portale diocesano

www.chiesadimilano.it, è pub-
blicata la spiegazione del nesso
tematico che unisce le letture
della Messa feriale della setti-
mana successiva. La seconda set-
timana di Avvento ha come tema
«I figli del Regno».
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